Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
Calzedonia Holding S.p.A. ai sensi e per gli effetti dall’art. 13 del Reg. Ue 2018/679 La
informa che in riferimento all’instaurazione di rapporti precontrattuali - e, in particolare, con
riferimento alle procedure di accreditamento nel Portale - effettuerà il trattamento di dati Suoi
dati personali consistenti in dati anagrafici e dati di contatto (nello specifico nome, cognome,
indirizzo e-mail,).
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e supporti cartacei, informatici e
telematici nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la sicurezza e la riservatezza,
nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati saranno trattati allo scopo di:
- consentire l’espletamento delle procedure di qualifica e accreditamento al Portale dei
fornitori del Gruppo Calzedonia;
- adempiere, anche prima della conclusione di accordi negoziali, a specifiche richieste
dell’Interessato.
I dati raccolti verranno trattati per le finalità sopra indicati sulla base del Suo consenso che
costituisce la base giuridica del trattamento.
Ambito di comunicazione e diffusione, periodo di conservazione dei dati
I dati personali, per le finalità legate all’esecuzione degli obblighi precontrattuali, potranno
essere comunicati dal Titolare del trattamento alle seguenti categorie di soggetti:
- società del Gruppo Calzedonia a titolo di controllanti, controllate o collegate in Italia per
consentire l’eventuale instaurazione di rapporti pre-contrattuali nei confronti di tali società;
- a soggetti fornitori di beni e servizi nei limiti necessari allo svolgimento dei rapporti
precontrattuali instaurati;
- amministrazioni finanziarie e altri aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi
normativi;
- competenti Autorità giudiziarie ed investigative in caso di espressa richiesta da parte delle
Autorità stesse.
Inoltre, nel corso delle ordinarie attività di trattamento, ai dati personali potranno accedere gli
appartenenti all’organizzazione aziendale del Titolare espressamente designati quali incaricati
del trattamento.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
I suoi dati verranno conservati per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità per cui
sono raccolti.
Natura del conferimento dei dati
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere al fine di: (i) consentire la
partecipazione alle procedure di qualifica fornitori (iii) adempiere, anche prima della
definitiva conclusione degli accordi negoziali, a specifiche richieste dell’interessato; (iv)
adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, dalla normativa comunitaria, o da
disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e
controllo, il conferimento è facoltativo ma necessario per la partecipazione alle procedure di
qualifica e iscrizione al Portale. Il mancato conferimento comporterà pertanto l’impossibilità
di instaurare o proseguire il rapporto e/o dare riscontro all’interessato nei limiti in cui tali i
dati siano necessari all’esecuzione dello stesso.
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Diritti degli interessati
In qualunque momento gli interessati, scrivendo a privacy@calzedonia.com potranno
esercitare i diritti ad essi spettanti ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento
2016/679 e, nello specifico:
- diritto di accesso;
- diritto di rettifica;
- diritto di cancellazione;
- diritto di revoca del consenso;
- diritto di limitazione di trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di opposizione.
Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo nel caso in
cui ritengano che i trattamenti riguardati i dati ad essi riferiti non rispettino le prescrizioni del
Regolamento UE 2016/679.
Contatti del Titolare del trattamento e del Responsabile per la protezione dei dati
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Calzedonia Holding S.p.a., con sede in
Malcesine (Vr), Via Portici Umberto Primo 5/3 contattabile all’indirizzo
privacy@calzedonia.com. Il Responsabile per la protezione dei dati è contattabile
all’indirizzo dpo@calzedonia.com
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